DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 90 DEL 22.04.2010
OGGETTO: Iniziative per il mercato domenicale nel mese di maggio
LA GIUNTA COMUNALE
DATO ATTO che il Comune di Zevio intende valorizzare il mercato settimanale domenicale
attraverso la promozione di iniziative da effettuarsi per quattro domeniche del mese di maggio (9,
16, 23 e 30 maggio 2010), quali luoghi di intrattenimento per i bambini e punti di informazione sia
per la clientela abituale del mercato sia per la nuova clientela;
PRESO ATTO che l’iniziativa consiste nel creare in un’area centrale del mercato un punto di
informazione con personale che distribuirà materiale di divulgazione ed esporrà un manifesto che
rappresenta tutta l’area mercatale con evidenziati i singoli posteggi, le zone limitrofe all’area adibite
a parcheggi e informazioni a carattere storico del mercato.
SENTITO l’Assessore alle Manifestazioni, Strambini Antonio, che propone di far organizzare
tali iniziative dalla Soc. Gulliver – Società Cooperativa con sede in Ronco all’Adige (VR) – Fraz.
Albaro – Via Giuseppe Resi n. 7 C.F. 03675290237, già contattata dallo stesso e disponibile
all’organizzazione in quanto società specializzata nella pianificazione di eventi e manifestazioni;
TENUTO CONTO che per la promozione di tali iniziative sarà impegnata una spesa di euro
5.000,00 IVA compresa;
VISTO l’articolo 6 del Decreto Legge n. 65/1989 convertito nella Legge 155/1989;
PRESO ATTO del parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000;
A voti unanimi espressi nelle forme e nei modi di legge
DELIBERA
1. DI PROVVEDERE alla promozione di iniziative nel mercato settimanale domenicale da
effettuarsi per quattro domeniche del mese di maggio (9, 16, 23 e 30 maggio 2010), quali luoghi
di intrattenimento per i bambini e punti di informazione sia per la clientela abituale del mercato
sia per la nuova clientela, da affidare alla Soc. Gulliver – Società Cooperativa, su proposta
dell’Assessore alle Manifestazioni, Strambini Antonio.
2. DI DARE ATTO che ai sensi della Legge n. 241/90 il responsabile del procedimento è
individuato nella persona del Funzionario Dirigente dell’Unità Organizzativa Sviluppo e
Controllo del Territorio e delle Attività, il quale provvederà a predisporre i provvedimenti
necessari a dare esecutività alla presente deliberazione, impegnando la spesa al Bilancio
Esercizio Finanziario 2010, Capitolo di P.E.G. n. 3919 “Prestazioni professionali”, dietro
presentazione di preventivo da parte della Soc. Gulliver – Società Cooperativa.
3. DI DARE ATTO che la spesa da imputarsi al Capitolo di P.E.G. n. 3919 non rientra nei limiti di
cui al comma 1 dell’articolo 6 del D. L. n. 65/1989 ma si rende necessaria in quanto, sotto
propria esclusiva responsabilità, è ritenuta indispensabile per permettere la promozione delle
iniziative secondo le modalità e i tempi stabiliti.
4.

DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliare, tramite elenco, ai sensi
dell’articolo 125 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

5. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata
votazione, a voti unanimi espressi nelle forme e nei modi di legge, ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

